
 
 
 

 Domenica 14 Aprile, inizia la Settimana Santa con la Domenica delle Palme e della Passione 

del Signore, ore 10.30: Commemorazione dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme e benedizione 

dei rami d’ulivo sul Sagrato della chiesa - Santa Messa  
(Le altre Sante Messe festive della vigilia e del giorno saranno celebrate nel consueto orario) 
 

 Martedì 16 Aprile, ore 21.00: Celebrazione penitenziale interparrocchiale e Confessioni per 
giovani e adulti (Divin Maestro) 
 

 Triduo Pasquale  
 

 Giovedì Santo, 18 Aprile 
ore 10.00 Santa Messa Crismale (con la partecipazione dei Cresimandi - in Cattedrale) 

ore 15.00-17.00: Confessioni per giovani e adulti 
ore 17.00: Santa Messa nella Cena del Signore (sono particolarmente invitati i ragazzi) 
(ore 18.00: Prove dei Ministranti) 

ore 21.00: Santa Messa nella Cena del Signore e Adorazione Eucaristica  
(chi è disponibile per l’Adorazione notturna è pregato di segnarsi sul foglio in Sacrestia) 

 

 Venerdì Santo, 19 Aprile (giorno di astinenza e di digiuno) 
ore 8.00: Celebrazione delle Lodi 

ore 10.00-12.00 e 15.00-17.00: Confessioni per giovani e adulti 
ore 17.00: Preghiera per i ragazzi 
(ore 18.00: Prove dei Ministranti) 

ore 21.00: Azione Liturgica della Passione del Signore 
 

 Sabato Santo, 20 Aprile 
ore 8.00: Celebrazione delle Lodi 
ore 10.00-12.00: Confessioni per giovani e adulti 

(ore 18.00: Prove dei Ministranti) 

ore 21.30: Veglia Pasquale nella Notte Santa  

È la celebrazione più importante dell’anno. Nessuno dovrebbe mancare! 
 

 Domenica 21 Aprile, Santa Pasqua, ore 8.30 - 10.30 - 18.00: Santa Messa 
 

 Lunedì 22 Aprile, “Lunedì dell’Angelo”, ore 10.00: Santa Messa 
 

 Dopo Pasqua, don Claudio e don Bruno continuano la visita e la Benedizione annuale delle 

famiglie. Il programma viene indicato di volta in volta sul biglietto affisso alle porte delle 
abitazioni 
 

 Si è reso necessario - per usura - il rifacimento totale del campo da calcio in erba sintetica 

dell’oratorio: La spesa è di 65.000,00 Euro + 5.000,00 Euro per il ripristino dell’impianto di 
illuminazione (Iva compresa). Ringraziamo cordialmente coloro che ancora una volta si sono 
fatti e vorranno farsi mani e cuore della Provvidenza! 
 

 

 

«Vivere la Settimana Santa è entrare sempre più nella logica di Dio, nella logica della Croce, che 

non è prima di tutto quella del dolore e della morte, ma quella dell’amore e del dono di sé che porta 
vita. È entrare nella logica del Vangelo. Seguire, accompagnare Cristo, rimanere con Lui esige un 

“uscire”. Uscire da se stessi, da un modo di vivere la fede stanco e abitudinario, dalla tentazione di 
chiudersi nei propri schemi che finiscono per chiudere l’orizzonte dell’azione creativa di Dio. Dio è 

uscito da se stesso per venire in mezzo a noi, ha posto la sua tenda tra noi per portarci la sua 
misericordia che salva e dona speranza. Anche noi, se vogliamo seguirlo e rimanere con Lui, non 
dobbiamo accontentarci di restare nel recinto delle novantanove pecore, dobbiamo “uscire”, cercare 

con Lui la pecorella smarrita, quella più lontana. Ricordate bene: uscire da noi, come Gesù, come 
Dio è uscito da se stesso in Gesù e Gesù è uscito da se stesso per tutti noi» (Papa Francesco). 

 

http://www.vatican.va/liturgical_year/holy-week/2013/index_it.htm

